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INTRODUZIONE  

L’Istituto “PESTALOZZI”, è intitolato a Johann Heinrich Pestalozzi, educatore e pedagogista svizzero (Zurigo 
1746 – Brugg 1827) la cui idea centrale di didattica insisteva sull’importanza dell’intuizione e del contatto 
immediato con l’esperienza nei processi di apprendimento, ponendo l’accento sullo studio dell’aritmetica, la 
geometria, il disegno e l’apprendimento delle lingue.  

Basando il proprio approccio didattico su quest’idea, l’Istituto Omnicomprensivo di Catania "PESTALOZZI", 
pone tra gli aspetti centrali della propria strategia didattica l’educazione interculturale e internazionale di cui 
fa parte questo piano di internazionalizzazione.  

Pertanto, la strategia definita dall’istituto è volta alla promozione di quelli che sono tutti gli aspetti possibili 
dell’internazionalizzazione e i suoi benefici: dal miglioramento e l’innovazione della didattica, lo sviluppo 
personale e delle capacità professionali di studenti e docenti, al potenziamento dell’offerta formativa e la 
natura inclusiva dell’istituto, come importante risorsa e punto di riferimento per tutto il territorio e la relativa 
comunità̀, considerando l’internazionalizzazione un arricchimento e non una perdita d’identità, nel rispetto 
delle nostre radici culturali. 

Uno dei problemi più̀ impegnativi per l’istituto è indiscutibilmente la dispersione scolastica, fenomeno ancora 
presente in percentuale non indifferente che determina l’uscita precoce dal sistema dell’istruzione ed espone 
i giovani al rischio più̀ alto di coinvolgimento in comportamenti devianti oltre che alla non occupazione con 
conseguenze negative sul benessere dell’intera società̀. Per poter garantire agli studenti la possibilità̀ di 
frequentare un corso di studi di secondo grado anche nel proprio territorio e di conseguire un titolo 
spendibile nel mondo del lavoro la scuola è divenuta Istituto Omnicomprensivo e si prefigge di attivare 
interventi di motivazione allo studio per gli alunni a rischio di dispersione scolastica.  

In questo contesto e in risposta anche a quelli che sono i fabbisogni educativi evidenziati, lo sviluppo 
dell’internazionalizzazione diviene per l’istituto un obiettivo di crescente rilevanza. Si è espressa infatti, sia 
da parte dei docenti che da parte di studenti e famiglie, una forte volontà̀ nell’investire sia su programmi di 
mobilità e scambio, che su progetti internazionali che prevedano la realizzazione di strategie innovative per 
l’educazione, ricerca di buone pratiche, apprendimento reciproco, senza fossilizzarsi a modelli trasmissivi 
ormai inadeguati. Questi progetti hanno valore positivo per i partecipanti come anche per il territorio che 
circonda l’istituto, che rischia altrimenti di rimanere marginale rispetto al ritmo di sviluppo della città di 
Catania.  

mailto:ctic86200l@istruzione.it
mailto:ctic86200l@pec.istruzione.it
http://www.iopestalozzi.edu.it/


   
Unione Europea Repubblica Italiana Regione Siciliana 

 

 

 

Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi” 
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di Primo Grado a indirizzo musicale 
Scuola Secondaria di Secondo Grado a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 
Corso serale di Istruzione degli Adulti a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

Viale Seneca - Villaggio Sant’Agata Zona A 95121 Catania - Tel. 095454566 – Fax 095260625 
email: ctic86200l@istruzione.it - pec: ctic86200l@pec.istruzione.it                                                                          

Sito web:http://www.iopestalozzi.edu.it/ 

Conseguenza di questa marginalità, sono la nascita di situazioni e difficoltà specifiche su cui l’istituto ha 
deciso di focalizzarsi, investendo in soluzioni innovative e un 'sistema formativo integrato', dove 
l’internazionalizzazione gioca un ruolo fondamentale. 

Sia sul piano formativo che gestionale, l’internazionalizzazione dell’istituto è certamente uno strumento 
chiave, fondamentale sia per garantire a tutti gli studenti, inclusi i BES, l’offerta di un percorso didattico 
integrato e di qualità̀ che possa consentire un accesso agevole nel mondo del lavoro, sia per il potenziamento 
e arricchimento delle competenze degli educatori e amministratori dell’ente formativo.  

Ritenendo di fondamentale importanza l’acquisizione dei valori europei, l’Istituto ha strutturato la propria 
strategia didattica e formativa sulle fondamentali linee guida europee.  

 

STRATEGIA INCLUSIONE  

Per rispondere ai fabbisogni primari sia dell’istituto che del territorio e della sua comunità̀, al centro della 
strategia di questo piano di internazionalizzazione vogliamo mettere proprio il tema dell’inclusione, agendo 
allo stesso tempo su due piani. Il primo piano risponde alla necessità di dare accesso a tutti gli studenti a 
un’offerta formativa di qualità̀, senza discriminazioni economiche legate alla provenienza culturale o alle 
disabilità, in modo da facilitare l’orientamento di questi e delle famiglie nel percorso educativo e la 
preparazione al mondo del lavoro, sviluppando competenze e potenziando abilità e qualità̀ differenti. Il 
secondo piano risponde invece alla necessità di produrre stimoli e attrattiva verso un maggiore 
coinvolgimento degli studenti nelle attività̀ didattiche, e degli educatori nell’acquisizione e nello sviluppo di 
strumenti innovativi ed efficaci, capaci di promuovere il successo formativo al livello delle migliori esperienze 
internazionali.  

“il fondamento di qualsiasi didattica dell’apprendere è nell’istruzione spontanea e concreta offerta 
dall’ambiente familiare”. (cit. Johann Heinrich Pestalozzi)  

Attraverso azioni di comunicazione sia esterna che interna, l’istituto si pone l’obiettivo di potenziare la 
propria caratteristica, quella di essere “punto di riferimento per il territorio”, divenendo punto di 
connessione con l’Europa, e porta su nuove opportunità̀ di esplorazione dell’Europa. Attraverso le mobilità, 
la scuola sarà̀ in grado di fornire un’esperienza di cittadinanza Europea diretta e non solo teorica.  

QUADRO DELLE COMPETENZE EUROPEE  

L’Istituto Pestalozzi ha incorporato nella propria strategia le linee guida definite nel quadro delle competenze 
europee per l’apprendimento permanente dal Consiglio dell’Unione Europea nel 2018, delineando le 8 
competenze fondamentali di ogni cittadino europeo, che rispetto a quelle definite nel 2006, aggiungono un 
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focus sullo sviluppo sostenibile e le competenze imprenditoriali, necessari nell’ambito della formazione delle 
nuove generazioni e per lo sviluppo delle loro capacità di adattamento.  

Qui di seguito elencate le 8 competenze fondamentali:  

1. alfabetizzazione funzionale 
2. multilinguistica 
3. matematica, scienze, tecnologie e ingegneria  
4. digitale 
5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare  
6. cittadinanza attiva 
7. Imprenditorialità  
8. competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturali.  

Queste competenze fondamentali sono alla base di uno sviluppo personale positivo di individui in grado di 
applicare le conoscenze acquisite nell’ambito della vita di tutti i giorni come in quella professionale, e divenire 
cittadini attivi tenendo sempre in considerazione l’importanza dell’inclusione sociale e della sostenibilità̀, nel 
rispetto delle diversità, orientata ad una politica occupazionale in un contesto internazionale.  

Inoltre, con la costituzione dell’Istituto Omnicomprensivo, si è voluto dare continuità al processo educativo 
e garantire un percorso trasversale e verticale, coerente con gli obiettivi formativi fondamentali di sviluppo 
della creatività, senso critico, interculturalità, partecipazione attiva al team work, problem solving, capacità 
di comunicazione e analisi.  

 

CURRICOLO VERTICALE  

Lo sviluppo personale e quello delle competenze è un processo graduale che copre l’intera vita di un 
individuo, necessario all’orientamento di questo verso scelte responsabili. Per questo riteniamo che la 
modalità del curriculo verticale si adatta perfettamente alla tipologia di istituto omnicomprensivo, 
agevolando le famiglie a orientarsi nell’offerta formativa, e abilitando i docenti al confronto sulle difficoltà 
quotidiane, su metodologie innovative e all’aggiornamento dei programmi. Il curriculo verticale fornisce 
inoltre maggiore omogeneità̀ al trasferimento nella didattica delle priorità europee e di integrarle con i 
fabbisogni del territorio, strutturando interventi pensati per le realtà locali e non semplicemente solo 
aderendo ai programmi dati.  

OBIETTIVI dell’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Specifici per gli studenti  
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 approfondimento e pratica delle competenze linguistiche 

 sviluppo capacità di confronto con un contesto culturale e sociale diverso da quello di 
provenienza  

 sviluppo di capacità di autogestione 

 sviluppo di abilità di analisi e adattamento a realtà e contesti scolastici diversi da quelli abituali 

 sviluppo del senso di appartenenza all’Europa e formazione di cittadini europei attivi  

Specifici per i docenti:  

 confronto e acquisizione di metodologie pedagogico-didattiche innovative 

 miglioramento delle capacità organizzative, gestione logistica e problem solving 

 conoscenza di diversi sistemi educativi europei e scambio di buone pratiche, esperienze, 
metodologie e know how anche nell'ottica della promozione e valorizzazione del sistema 
comune europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente  

 approfondimento e pratica delle competenze linguistiche 

 sviluppo o miglioramento delle capacità di adattamento e flessibilità in contesti socio-culturali 
diversi  

RISULTATI  
 

 rafforzamento della consapevolezza delle opportunità̀ date dall’Europa stessa  
 rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri e creazione di un network tra scuole volto alla  

promozione di un’istruzione europea più̀ omogenea e interconnessa  
 sviluppo negli studenti e nei docenti di competenze trasversali, fondamentali nell’ambito  

professionale  
 miglioramento delle competenze personali e professionali dei docenti per il conseguente 

miglioramento dei risultati raggiunti dai propri studenti.  
 rafforzamento della consapevolezza della propria cultura grazie all’apertura verso altre culture 
 rafforzamento di skills come problem solving, attenzione, percezione, concettualizzazione, attraverso 

l’apprendimento delle lingue 
 
PROGRAMMA ERASMUS+ 

Progetti in corso: 

 ERASMUS+ KA229-88A5A33A “Let's Explore Our Cultural Heritage With Technology And 
Art” che si prefigge di preservare la coscienza del patrimonio culturale intangibile condiviso 
tra i paesi partecipanti nonché di incrementarne la consapevolezza grazie alla sinergia tra 
educazione non formale e formale e l’adozione delle TIC (in qualità di scuola capofila) 
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 ERASMUS+ KA104 “EDA‘n’EDA” per la mobilità individuale degli alunni e dei docenti con 
l’obiettivo di introdurre la dimensione europea nell’azione educativa e nella professionalità 
di docenti e discenti; (in qualità di scuola partner). 

 

 ERASMUS+ Ka3 “ENNE” (European National Networks for the Enhancement of VET) 
creazione di 5 reti nazionali di fornitori dell’istruzione e formazione professionale (1 in ogni 
paese coinvolto) finalizzate al miglioramento della qualità e dell'attrattività del settore VET, 
con un focus specifico sulle opportunità di mobilità (in qualità di scuola partner). 

 

 ERASMUS+ KA1 Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento – Ambito VET – Progetto n. 
2020-1-IT01-KA102-007979 Titolo: “Tailor-MOB – Tailor-made Mobility to strength 
Employability & Regional Tourism” (in qualità di scuola partner). 

ALTRI PROGETTI E/O FINANZIAMENTI INTERNAZIONALI E NAZIONALI  

Attività in corso: 

 Corsi di lingua inglese e francese volti al potenziamento e alle relative certificazioni finali (Trinity e 
DELF). 

 

PIANO DI ORGANIZZAZIONE DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Il Dirigente scolastico, insieme al suo staff, individuerà una figura deputata a seguire i lavori del piano 
dell’internazionalizzazione con le seguenti mansioni: 
 

 sviluppare e revisionare ogni anno il presente piano 
 monitorare regolarmente i progetti connessi con l’internazionalizzazione anche tramite incontri fra 

staff dirigenziale, docenti, coordinatori di dipartimento, genitori, ecc. 
 incorporare all’interno delle unità didattiche i valori dell’internazionalizzazione tramite metodologia 

CLIL, competenze digitali, ecc. 
 

Inoltre, il Dirigente scolastico istituirà un team organizzativo e amministrativo all’interno dell’istituto per 
coordinare: 

 
 contatto e sviluppo della rete strutturale di partenariato tra il nostro istituto e le altre istituzioni 

scolastiche straniere su temi relativi alla didattica, formazione nonché all’alternanza scuola-lavoro 
all’estero  
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 corsi di formazione linguistica al personale docente e non docente finalizzati alle certificazioni 
linguistiche (CLIL) e per permettere la progettazione di scambi e cooperazione con altri paesi 
ERASMUS + 

 corsi di formazione digitale al personale docente e non per creare e gestire nuove strategie didattiche 
e facilitare la comunicazione con altre istituzioni scolastiche attraverso piattaforme virtuali (ex E-
twinning) 

 mobilità del personale docente e ATA (Job Shadowing) per osservare le attività svolte in classe o 
laboratoriali di altre istituzioni scolastiche, di stili gestionali diversi, per trarne insegnamenti da 
trasferire nel nostro istituto per migliorare l’offerta formativa 

 mobilità degli studenti in ambiti educativi e professionali all’estero 
 promuovere nella scuola una dimensione europea quale presupposto per la cooperazione 

internazionale 
 promuovere l’insegnamento delle lingue straniere per rafforzare e rendere consapevoli gli studenti 

di essere cittadini europei 

 
È importante che l’impegno del team sia stabile e continuativo, dalla fase di progettazione a quella di 
diffusione dei risultati; ciò al fine di garantire unitarietà e coerenza e di evitare la dispersione di mezzi e 
risorse. 

VALUTAZIONE DEI RISULTATI, CERTIFICAZIONE E CONTROLLO QUALITA’  

La valutazione avverrà tramite la somministrazione di questionari, la tabulazione dei risultati e l’analisi degli 
stessi. Verranno misurati i livelli di conoscenza delle lingue straniere studiate e delle competenze 
tecnologiche sia all’inizio che alla fine del progetto, il grado di gradimento di tutti i soggetti coinvolti su 
attività, corsi, mobilità, ma anche sul parere dei genitori. 
Sarà possibile anche misurare i livelli di apprendimento degli studenti in senso diacronico nei successivi anni 
scolastici attraverso i risultati sugli apprendimenti rilevati dagli scrutini e dalle schede di valutazione. 
 

RUOLO DELL’ICT NELLE ATTIVITA’ INTERNAZIONALI  

In un’epoca sempre più dominata da una crescente complessità e quantità di informazione e conoscenza, 
giocherà un ruolo fondamentale nella mission dell’Istituto l’uso dell’ICT come modo per elevare gli standard 
educativi (specialmente per quanto riguarda i nuovi obiettivi di alfabetizzazione linguistica), promuovere la 
crescita individuale e la cooperazione europea e rimuovere ogni forma di “svantaggio” inteso anche in senso 
lato, del gap geografico, facendo leva sul desiderio dei ragazzi a condividere le esperienze ed essere 
protagonista attraverso i mezzi tecnologici di comunicazione di massa come i social network. Tutto ciò sarà 
possibile fornendo le infrastrutture a docenti e discenti per un efficace collegamento alle reti; rivedendo i 
curricula alla luce di un impatto sempre maggiore dell’ICT; producendo contenuti educativi in forma digitale 
e infine monitorando, analizzando e valutando le attività. 
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PIANO DI DISSEMINAZIONE INTERNA ED ESTERNA  

L’istituto assicurerà la diffusione e la disseminazione sul territorio degli elementi di internazionalizzazione 
mediante: 

 una comunicazione efficace, sistematica con una tempestiva circolazione delle informazioni, 
sia a personale docente e ATA, studenti e famiglie, sia a soggetti esterni come partner di 
progetto e/o di rete, istituzioni, territorio, attraverso il sito web, i social, la stampa, ecc. 

 momenti di visibilità importanti di diffusione al pubblico, incontri, articoli e servizi 
giornalistici, conferenze, anche con concerti ed esposizioni, buffet, coffee break, ecc. 
organizzati dall’Istituto 

 apertura di canali di ascolto facendo della comunicazione un fattore di miglioramento.  

 diffusione in ogni plesso degli elementi di internazionalizzazione anche a livello visuale con 
cartelloni, dépliant, luoghi dedicati al all’Erasmus +, ecc. 

 produzione di materiali audiovisivi, CD, ecc. 

 reperibilità e facilità di accesso alle informazioni per tutti i portatori di interesse attraverso 
pubblicazione sul sito della scuola delle attività effettuate e/o da effettuare 
 

 

VALUTAZIONE E FINALIZZAZIONE  

La valutazione sarà finalizzata al potenziamento delle competenze comunicative in inglese e francese, al fine 
di assicurare la capacità di utilizzare le lingue in situazioni reali e il loro uso veicolare nell’apprendimento 
disciplinare (CLIL), anche rafforzando, ove possibile, la presenza dei lettori di madre lingua. A tal fine sarà 
necessario stabilire dei livelli di istruzione (specificando i livelli minimi) per un’attestazione interna di 
partecipazione al piano di internazionalizzazione da aggiungere al diploma (con la predisposizione di apposite 
griglie di valutazione) e modificare, nel regolamento per la valutazione degli studenti, le regole per 
l’assegnazione dei crediti formativi al fine di valorizzare il conseguimento di certificazioni linguistiche e le 
esperienze all’estero in tutto il quinquennio del secondo ciclo di istruzione. 

INTEGRAZIONE ICT NELLE ATTIVITA’  

Considerando l’internazionalizzazione un fine trasversale della didattica, il nostro Istituto intende attuare 
nuove forme innovative di apprendimento attraverso le seguenti azioni: 

 sviluppare le tecniche digitali  
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 l’adozione di prassi in grado di incidere nuovamente, grazie al confronto scaturito da interscambi e 
forme di gemellaggio, sul contesto, sulle metodologie, sulle prassi e sulla motivazione di docenti e 
studenti 

 l’attivazione di modalità di apprendimento interattivo a distanza, anche tramite piattaforme e 
sistemi tecnologici multimediali 

 creare e mantenere reti e rapporti tra scuole di carattere internazionale, finalizzati allo sviluppo e 
all’innovazione dei processi di insegnamento e di apprendimento delle lingue comunitarie. 
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